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Due nuovi supporti motore in casa Fervi
27 Ottobre 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

FERVI, l’azienda emiliana che da anni è punto di riferimento per il settore professionale
MRO e per il fai-da-te, presenta due nuovi supporti motore. Pratici, resistenti e
funzionali, i nuovi supporti sono progettati per agevolare il lavoro e garantire
un’ispezione completa del motore, rispettando gli alti standard richiesti alle attrezzature
professionali, senza tralasciare l’accessibilità economica per allargare il mercato di
riferimento anche agli hobbisti.

 Entrambi i supporti includono un sistema di inclinazione
del motore per assicurarne un’accurata esamina e sono
dotati di quattro ruote in ghisa, due fisse e due girevoli
con freno, per un facile spostamento dell’attrezzo. La
struttura robusta, brandizzata FERVI, permette non solo
di raggiungere una portata massima di 600 kg per S033
e 680 kg per S068 ma anche di assicurarne la facilità di
pulizia, la resistenza ad olii e solventi, e la durata nel
tempo.

I due supporti motore sono anche accessoriati per
rispondere a esigenze diverse: S033 è dotato di un
comodo piano porta minuteria girevole che consente di
appoggiare piccoli pezzi come viti, bulloni e rondelle per

averli sempre a portata di mano durante le operazioni di lavoro, mentre S068 è
particolarmente indicato per gli spazi ristretti perché prevede la possibilità di essere
piegato riducendo così l’ingombro dell’attrezzo.

Tutte le referenze FERVI sono acquistabili presso i rivenditori autorizzati. L’elenco
completo è consultabile nella sezione “dove acquistare” del sito www.fervi.com
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Fervi presenta due nuovi supporti
motore
27 Ottobre 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Punto di riferimento per il settore professionale MRO e per il fai-da-te, Fervi introduce sul
mercato due nuovi supporti motore progettati per agevolare il lavoro e garantire
un’ispezione completa del motore, rispettando gli alti standard richiesti alle attrezzature
professionali, senza tralasciare l’accessibilità economica per allargare il mercato di
riferimento anche agli hobbisti.

Pratici, resistenti e funzionali, entrambi i supporti
includono un sistema di inclinazione del motore
per assicurarne un’accurata esamina e sono
dotati di quattro ruote in ghisa, due fisse e due
girevoli con freno, per un facile spostamento
dell’attrezzo. La struttura robusta, brandizzata
FERVI, permette non solo di raggiungere una
portata massima di 600 kg per S033 e 680 kg per
S068 ma anche di assicurarne la facilità di
pulizia, la resistenza ad olii e solventi, e la durata
nel tempo.

I due supporti motore sono anche accessoriati
per rispondere a esigenze diverse: S033 è dotato
di un comodo piano porta minuteria girevole che
consente di appoggiare piccoli pezzi come viti,
bulloni e rondelle per averli sempre a portata di

mano durante le operazioni di lavoro, mentre S068 è particolarmente indicato per gli
spazi ristretti perché prevede la possibilità di essere piegato riducendo così l’ingombro
dell’attrezzo.

Oltre ad essere acquistabili presso i rivenditori autorizzati, tutte le referenze della
gamma FERVI posso essere consultate nella sezione “dove acquistare” del sito
www.fervi.com
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L'INNOVAZIONE,DI PRODOTTO

EDI SERVIZIO, CONQUISTAE FIDELIZZA

Puressendoquestomercato cometutti i settorisignificativamente

impattatodalle criticità che caratterizzanoil contestointernazionale,

tutte le aziende intervistateconcordanosulfatto che

questaè la leva sulla qualestannopuntando.E i risultati sembrano
confermareche sonosullastradagiusta

Per il compartodegli strumenti dimi-

sura il 2022 non saràcertamenteda

record.A penalizzarlo lericadutedelle

frizioni e dellecriticità checaratterizza-

no l'attualescenariointernazionale e,
inevitabilmente, anchenazionale.Ciò

nonostante,le aziendedel comparto

stando dando prova di reattività nel

provareametterea frutto i loro investi-

menti in innovazione, di prodotto,ma

anchedi servizi, per proporre ai propri

clienti nuovemotivazioni per legarsial

loro brand.Equestoovviamente sen-

za rinunciare ad ampliare la plateadei

clienti.

RiccardoPellegrini,Quality Assuran-

ce & ProductMarketing di Fervi inter-

preta i riscontri che l'aziendasta otte-

nendo come la confermadell'efficacia

dialcunesceltestrategiche."Oltreagli

strumenti di misura presenti sul cata-

logo Fervi, chestannodandobuoni ri-

sultati in questiprimi 8 mesi, il lancio di

Vogelstaincontrandoi favori deiclienti

nonostantesiaavvenutodapoco.Una

qualità Made in Germany che convin-

ce, soprattutto dopo aver toccatocon

manoi prodotti.Infatti, la provae i test
delle referenze sonostati un elemento

di forza nella presentazionedel nuo-

vo catalogo".Alla luce di tuttoquesto

Pellegrini parla di previsioni da qui a
fine annoche"sonobuonenonostante

l'anno non siatraquelli particolarmen-

te vivaci. La presentazionedel nuovo

catalogohasupportatoi clienti piùmo-

tivati eorientati aproporsiin modo di-

verso, offrendo unagammadi prodotti

più ampiae completasenzatrascurare
laqualità".

L'antidoto controgli effetti di questa

fasenonparticolarmentebrillante è lo

sforzo ad intercettaree soddisfarele

esigenzedei clienti. Questo è quanto

si ricavadalladichiarazionedell'Ufficio

Marketing di Metrica "I risultati sono

ancoraconfortanti, per quanto inferiori

allostessoperiododel202,malenostre
strategievincenti sonostate:costante

disponibilità dei prodotti a catalogo,
continuo rinnovamento dellagammae
implementazione del servizio ai nostri

clienti". Nonostante questo,però,non

possonofare a meno di ammettere

chestante"l'aggravarsidella situazio-

ne economicarisulta complicatofare

una previsione".Parladi un andamento

chedainizio annoè stato"sicuramente
positivo nonostantele molteplici diffi-

coltà", EugenioLaghiSalesand Mar-

keting ManagerdiSistemiKlein. "C'è
statauna flessionenegliordini in entra-

ta nei primi giorni di settembreenon ci

aspettiamodicerto una ripresain que-

sta parte finale dell'anno.Lavorando

con più di 60 paesinel Mondo siamo

soliti assistereamomenti comequesti.
Ovviamente adessosiamoun po' più
preoccupatiperché il calo ètangibile

in buonapartedell'Europa Occidenta-

le", ammette Laghi prima di precisare

"siamoin grado di affrontare questo
momentocritico grazie ad investimen-

ti sunuovi mercatie su nuove linee di

prodottoche ci garantirannostabilità.

La situazione attualechemaggiormen-

te ci spaventaèquella legataai costi

dell'energia,stiamo già rivalutandoal-

cune mossestrategicheinterne per af-

frontare l'invernocol piedegiusto".

Anche EnricoUllmann,Amministrato-
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re di Ullmann si mostra soddisfatto dei

risultati fin qui ottenuti e spiega che " i

fattori di questo successosono diversi:

l'ampliamentodellaforzavendita, su cui

investiamo in maniera continuativa da

diversi anni per crescere sul territorio e

acquisirenuovi clienti, la forzadi alcuni

brand, penso a Snowman nell'ambito

della marcatura e Tajimasul fronte degli

strumenti professionali, con cui abbia-

mo nel tempofidelizzato molti clienti, e

la continuaricerca di nuovi prodotti da

introdurre a catalogo per crescere nei

settori dell'edilizia e del colore". Forte

di questo Ulllmann parla di una previ-

sione che da qui a fine anno "è quella

di segnare un'ulteriore crescita rispetto

Riccardo Pellegrini,Produci Manager Fervi

al 2021. Le criticità sono sotto gli oc-

chi di tutti e riguardano primariamente

l'aumento dei prezzi delle materie pri-

me, le difficoltàdi approvvigionamento

dei prodotti, con continui ritardi nella

produzione, e il rincaro dell'energia.

Ci troviamoin una situazione che in 90

anni di storia non abbiamo mai speri-

mentato: prima la pandemia e adesso

questaestremaincertezza.Tuttavianon

mancano le opportunità:in questi primi

mesi dell'anno la spinta del Superbo-

nus sul settore edile ha condizionato

positivamente tutto il comparto. Una

seconda opportunità è rappresentata,

a mio parere, da una tendenza da par-

te dei professionisti a privilegiare, tan-

to più in un periodo di crisi, la qualità:

spendo qualcosa di più una volta per

unostrumentoresistente e performante

in grado di rendere il lavoro più sempli-

ce, preciso e veloce.

Fervi - IlCalibroa CorsoioDigitaleElettronico(Art.202040-3)proponeuno standardprofessionale che, grazie

alla scala dimisurazioneinvetro,offreun elevatolivellodiprecisione e affidabilità.Completanol'allestimentoil

grandedisplayLCD di 9mm dialtezza,una porta mini-USBper iltrasferimento dei datie la possibilità dicom-

mutarela misurainmm o pollicia secondadelle esigenze.

ABC Tools - II calibroH 4216/6 è disponibilein3 diverse esecuzionicon campodi misuradai 150ai 300mm

e lunghezzabecchidai 40ai 60 mm,unampiodisplay a 5 cifrealtezza 12mm elettura1/110 di mm(0,01mm)

- .0005pollici. Grado di protezioneIP67.

Il giusto canaleper ogni strumento

La varietà delle tipologie di strumenti

di misura oggi esistenti sul mercato e

anche la diversità nelle performance

assicurate fasì che per un'aziendanon

sia sempre così semplice individuare

tra i tanti disponibili il canale che per

le sue caratteristiche risulta più adatto

a ciascuna tipologia. Partendo da que-

sto dato di fatto,abbiamo chiesto alle

aziende intervistate quali strumenti di

misura ritengonopiù adatti alla vendita

pressoleUtensilerie, la Ferramenta Tra-

dizionale e la canale Gds. Eccocosa ci

hanno risposto. "I flessometri e in gene-

rale gli strumenti di misura tradizionali

restano il nostropunto di forzapresso le

utensilerie e le ferramentatradizionali",

afferma Enrico Ullmann di Ullmann.

" In questi primi mesi dell'anno abbia-

mo riscontrato un grande interesse

per gli strumenti digitali: in quasi tutti

gli ordini i nostri clienti hanno inserito

alcuni articoli della gamma Condtrol a

testimonianzadel fatto che quello della

ferramenta è un canale sì tradizionale,

ma aperto all'innovazione e attentoalle

esigenze del mercato. Non lavoriamo

invece con la grande distribuzione a

cui abbiamo sempre preferito la fide-

lizzazione dei clienti tradizionali e dei

grossisti.Utensilerie e ferramenta, acui

aggiungiamocolorifici e rivenditori edili

ci consentono di raggiungere il nostro

pubblico di riferimentoin maniera effi-

cace: carpentieri, idraulici, elettricisti,

piccole e medie impreseedili e in ge-

nerale tutte le figure che simuovononel

settore dell'edilizialeggera".

Riccardo Pellegrini di Fervi spiega

che è "difficile rispondere perché di-

pende sempre dal livello di specializ-
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zazione del rivenditore, sia esso una

utensileria o una ferramenta. Sicu-

ramente i prodotti di largo consumo

sono quelli maggiormente trattati nella

GDS, mentre per prodotti particolari e

molto tecnici ci si deve rivolgere al ca-

nale tradizionale". Il punto di partenza

di Eugenio Laghi di Sistemi Klein è

la gamma offerta dall'azienda. "Certa-

mente la linea dei calibri al nonio e di-

gitali che proponiamo non è un articolo

dedicato alla grande distribuzione, in

quanto questi prodotti sono altamente

professionali e devonoessere offertida

personespecializzate che conoscono il

Enrico Ullmann, amministratoredi Ullmann

mercato: Ecco perché ci riferiamomag-

giormente alle Ferramenta tradizionali

dove l'operatore è in grado di suggerire

la migliore soluzione per aumentare la

produttività al loro cliente". Individua

invece le tipologia adatte a ciascun

canale l'Ufficio Marketing di Metrica

"Calibri, comparatori, micrometri, ale-

sameli, squadre di precisione, Piani di

riscontro, profilometri e autolivelli laser

sono a nostro giudizio più adatti per

la vendita nelle utensilerie. Per le Fer-

ramenta sono particolarmente indicati

autolivelli laser, distanziometri, telefix,

flessometri e goniometri metri a stecca.

Infine sono indicate per la Gds le linee

dedicate al professionista e all'hobbista

evoluto di metri a stecca, flessometri e

autolivelli".

Così viene declinata l'innovazio-

ne in questa categoria di prodotto

Rispondendo alla domanda se interpre-

ta rinnovazione di prodotto più come

up grade delle performance o come

completamento della gamma Enrico

Sistemi Klein - Progettatiper soddisfare l'esigenzadi effettuareilpiù rapidamente possibile i rilevamentidelle

dimensioni dei pannelli nei centri di produzione, i calibri digitaliDigit + eliminanola soggettività dell'operatore

Grazie alla tecnologia digitale e al display di facile utilizzo.Possono essere forniti a richiesta con risoluzione

centesimale ( 0,01 mm) e/ ouscita seriale.
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Fervi eRiflex Abrasivesinsieme

per incontrare le esigenze

applicative in materia di abrasivi
Conoltre 10 miliardi di dischiabrasivi prodotti e oltre 300 impiantiinstallati nel mondo,

oggiRiflex è leader epionierenell'innovazionee nella ricerca

finalizzataallaproduzionedi dischiabrasivi. Grazie all'unionecon Fervi Group rinforza
il posizionamentosulmercatoeaprea nuoviprodotti per lavorazionispeciali

Ormaiparte di Fervi Group (Vignola, MO],

l'azienda modeneseRiflex vanta 40 anni di

esperienzanella produzione didischi lamella-

ri enellarealizzazione di impianti automatici

perla loro produzione,testinge confeziona-

mento. Nel corsodeglianni,grazieal know-

how acquisito,ha sviluppato una gamma

prodottiampiaecompletaper rispondereai

professionisti più esigentinei diversi ambiti

di utilizzo. Riflex presidiadirettamentel'inte-

ra filiera produttiva,dalla partnershipcon i
piùimportantifornitoridi materieprime alla

realizzazione degli impianti automaticiperla

produzioneedil controllo- qualità dei prodotti.
I moderniimpianti garantisconoaltaqualità

e ampiepossibilità dipersonalizzazione lega-

te alle caratteristichetecnichedel prodotto,
all'immagine ed al packaging. Eccoperché

oggiRiflex è il produttorein private label di

alcune fra le più importanti multinazionali e
catenedella GDO in ambitointernazionale.

Gamma abrasiviFervi: la famigliasi spe-

cializza

FERVI, nel proprio catalogo,hadedicatouno

dei 7 ProductGroup alla gammaAbrasivi

con all'interno sei famiglie di prodotto ed

oltre 1.000 referenze.Da qualchetempo,

la famiglia dei dischilamellari siè arricchita

della linea Specialty prodottadaRiflex, ideale

per lavorazioni "speciali", si distingueperla

tipologia di materiali su cui consentedi ope-

rare, dall'Inoxa materiali non ferrosi come

alluminio, ramee cosìvia. Nata pervenire

incontroadesigenzenei settorialimentare,

farmaceuticoe chimico,questalinea trova

naturaleutilizzo nelle lavorazioni di lamiere

sottili, in importanti sbavaturedi cordoni di

saldaturee dovesi richiede un prodottoche

resistaalla temperaturacon elettroutensili
da1400w eoltre.

La gammadi abrasiviècompostada dischi

differenti con misura e composizione per
tutte le esigenzedi lavorazione: dalla misce-

la di zirconio e ceramicoaquelli realizzati in

100%ceramicoe,tra le referenzedi FERVI

GROUP,assumeparticolarerilievo anchela

linea con specialesupportoin poliammide

che evita l'intasamentodell'abrasivo per la-

vorazioni sualluminio e materialinonferrosi
eperunamassimaresadell'attrezzo.

Dai laboratori R&D Riflex, i dischi lamellari

del futuro
Con oltre 10 miliardi di dischi abrasivipro-

dotti, oltre300 impianti installati nel mondo,

oggi Riflex èleaderepioniere nell'innovazio-

ne e nella ricercafinalizzata alla produzione

di dischi abrasivi. Le partnershipcon i pro-

duttori
di materieprime (tele abrasive,sup-

porti ecolle], congli istituti di ricercae l'inte-

razione conle centinaiadi migliaia di utenti
professionaliserviti in tutto il mondohanno

permessodisviluppare competenzee know-

how che oggi Riflex dedicaalla ricercae allo

sviluppo di soluzioni innovative orientatesia

alla funzionalità che alla sostenibilità, con

nuovetipologie di applicazioni peragevolarei
clienti utilizzatorinel lavoro quotidiano.

Perinformazioni: www.fervi.com
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qualità/prezzo pagasul lungo termine.

Se possiamovantare un rapportocoi

clienti molto duraturo, ci sarà un per-

ché". Sintetico Davide Magaddino, di

Ima Abrasivi - Ideale nelle situazioni in cui richie-

sto un taglio preciso e veloce, senza alterare le

caratteristiche superficiali dei materiali imach3 si

rinnova con il nuovo spessore 1,3 e la formula allo

"Zirconio".

AbrasiviAlpeche ricorda: " tra i nostri

punti di forza i più importantisonora-

pidità delle consegnee produzione di

prodottisu richiestadel cliente". Tra chi

lavora sulla continua evoluzione della

gammafigura ConsiglioAbrasivi Da-

nilo De Biasi spiegainfattiche"proprio

in questofinir d'annocosìincerto, stia-

mo lanciando sul mercatoil completa-

mento di gammadell'Actirox, un disco
fibrato adaltissime prestazioni,fino ad
ora propostosolo in granaP36+.Da

oggilagammasi allargaallagrana60+

e 80+,accontentandoanchei clienti

chesi spingonofino alla satinaturae
lucidatura delle superfici. Lanceremo

questonuovo discocon "UnaPromo

Da Campioni" dedicataa tutti i clienti

di ferramentaed utensilerie". La strate-

gia illustratadaEnricoMannaradiIma

Abrasivie incentratasul rafforzamen-

to dellarelazione con i clienti. "Stiamo

cercandodi fare una comunicazione

più mirataadalcunecategoriedi riven-

ditori cheal momento risentono meno

del calodel lavoro per cercaredi ac-

quisire nuovi clientimaanchediaiutare

quelli esistentiad ampliare la gamma
dei nostri prodotti". Infine, Cristiano
Lazzarini riferiscecheNatAbrasivi" in

questi anni di forte cambiamento,si è
decisaadaprire il canaledellavendita

diretta agli utentifinali, conuna seriedi

prodotti miratial FaiDaTeEvoluto.Que-

sta svolta,cihapermessodi modificare

il nostro linguaggiodi comunicazione,

per far percepirela qualità agli utilizza-

tori, cosa impossibile prima,parlando
solo condistributori e rivenditori. Orail

brand èdiventatocentralenella nostra

comunicazione,perchèriesceaveico-

lare i messaggidi affidabilità e qualità

delle nostresoluzioni".

Parliamo di canali- Il ruoloe I rilevan-

za dellaGrandedistribuzione
Le dichiarazioni raccolteconvergono
quasitutte su unpunto:per le sueca-

ratteristiche intrinsechequestoèun ca-

nale pocoadatto alla venditadi un ar-

Cristiano Lazzarini Titolare di Nat Abrasivi

Enrico Mannara Direttore Commerciale Ima

Abrasivi

Danilo De Biasi, Responsabile Rivendite Italia di

Consiglio Abrasivi

Davide Magaddino, Amministratore Unico di

Abrasivi Alpe
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ticolo cosìtecnico.CristianoLazzarini

di NatAbrasivi afferma che "la grande

distribuzione non è un mercatoche

vogliamo seguire,perchèfino ad oggi

ha semprepuntatosul prezzoe non

sulla qualità. Basta entrarein un qual-

siasi grandemagazzinodelFaiDaTe,o

navigaresuun sito chevendedai libri

ai computer, per capirela confusione

di offertachec'è.Non si vendonoso-

luzioni, ma prodotti e si misurano solo

col prezzo."Senzaesprimeregiudizi

di merito DaniloDe Biasi di Consiglio

Abrasivi spiega:"ci rivolgiamo preva-

lentemente a rivenditori specializzati,

utensilerie e ferramenta tecniche,per

cui attualmente laGrandeDistribuzio-

ne non è un nostrotarget primario."

Andrea Boselli di Cta Calflex si limi-

ta a dichiarare che "la Grande Distri-

buzione Specializzata non rientra tra i

nostri canali di vendita.I nostri prodotti

sono acquistatida rivenditori (ferra-

menta, utensilerie, forniture industriali)

di piccole,medie e grandi dimensioni

chenonsonostrutturati comelaGran-

de Distribuzione. CtaCalflex si rivolge

in parte anchedirettamenteal mondo

manufacturing, valeadire all'utilizzato-

re finale". Comeper l'online ancheper

la Grande Distribuzione la posizione di

Ezio Borroni di Discotelsisalèche "la

CtaCalflex - Le ruotelamellaricon foro,disponibilianchein versione frastagliata,ventilatae spaziata

Sulleuenditeonlinepreualela prudenza
Il canaledelle vendite online registraun trend di crescita in moltedelle categoriedi prodottotipiche del nostramercato.

Traqueste,almenoper il momento,nonsembranorientraregli abrasivi.Questoè il bilancio dei riscontriottenutiandando

a sollecitarele aziendeprotagonistedi questainchiesta.Alcune almeno per il momentohannodeciso di non presidiare
questocanale- Abrasivi Alpe eCta Calflex- altre loutilizzano poco,comeIma Abrasivi.Altre, comeConsiglioAbrasivisono"attente
allo sviluppo della vendita online,maconscedi essereinun settoredove è fondamentalel'apportotecnicoele dimostrazioni

condottedalnostropersonalespecializzato",comedichiara il ResponsabileRivendite Italia DaniloDeDiasi.EzioDorroni,Sales

ManagerMetal Division diDiscotelsisalspiegache "per la nostratipologia di clientelaconlavorazioni miratee spessoperso-
nalizzate asecondadei macchinariutilizzati èdifficile adottareunavendita on-line dei nostriprodotti". Dal suopunto di vista

"è invecesicuramenteimportantedare un'immagine on-line appuntorinnovata edettagliatadellapotenzialità dell'azienda

di poterseguireil cliente in tutte le fasi di lavorazione".CristianoLazzarini,Titolaredi NatAbrasivichiarisceche l'online "èil ca-

nale cheabbiamoselezionatoperla
vendita direttaagli utilizzatori finali,

artigianiopiccola industria.

Gli abrasiviproposti sono,almo-

mento, solo una parte del nostro
catalogo,ma contengonotutti i

prodottiprofessionali o le soluzioni

più avanzate,che ci permettono

di differenziarci dal mercatoonline

dei playerpiù noti, chevendonodi

tutto, non garantendola soluzione

migliore o un contatto diretto per

una consulenza,cosa su cui noi

puntiamomolto.Le vendite online,

quest'anno,sonotriplicate".
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Nat Abrasivi -1 nuovi prodotti al diamantesia flessibili che rigidi, per tagliare,forare, levigare e lucidare

tuttele nuove superfici in agglomerato,marmo,ceramica, granito, vetro,hanno una taglienza e una durata

nettamentesuperiori agli abrasivi tradizionali.

maggioranzadella nostraproduzione

èadattaaun mercatodi utilizzatori in-

dustriale especializzatoquindidiffici-

le da implementarecon questicanali

di distribuzionese non perarticoli più
comunidi cui abbiamounavenditapiù
marginale".

Diversa la strategiaillustrata da Davi-

de Magaddinodi AbrasiviAlpe: "Per

noi la GrandeDistribuzioneèindubbia-

mente un canaleimportantenel quale

al momentoregistriamounandamento

costantedelladomanda,conunincre-

mento di richiestasui prodotti Scotch

Brite". Infine Enrico Mannaraspiega

cheper Ima Abrasivi questocanale"è
importante ma nonci sonograndi va-

riazioni di fatturato".

Parliamodicanali - La ferramentaè
l'interlocutore ideale

Una delleconseguenzedella maggior

focalizzazionedella domandasu pro-

dotti di livello qualitativo più elevato è
che la Ferramentavedeavvalorarsiul-

teriormente il suo ruolodi canaledi rife-

rimento perchi èalla ricerca diqualità,

nella gamma,maanchenell'approccio
alla vendita."Il canaledelle ferramenta

èdi grandeimportanzapernoi", sotto-

linea Davide Magaddino,Amministra-

tore Unico di Abrasivi Alpe. "Stiamo

riscontrandoun certointeressedovuto
anchealle richiestedellaloro clientela,

che èdiventatasemprepiù esigente

e cercasempredi più prodotti di alta

qualità".Sifocalizzasulvaloreaggiunto

dei punti venditapiù specializzatiDa-

nilo De Biasi,ResponsabileRivendite

Italia di ConsiglioAbrasivi "Notiamo

unsempremaggiorinteressedelleFer-

ramenta (tecniche)per i nostriprodotti,

e siamo convinti che questo aspetto

siaveicolatoin primo luogo dall'offerta

tecnica( in termini di formazionee sup-

porto nei testdimostrativi) e poi dalle

numeroseiniziativedi marketing e pro-

mozionali".

Andrea Boselii, Socio di Cta Calflex

ricordache"dedicarespazioagliabra-

sivi, da un punto di vista tecnicoe di

trend di mercato,è senz'altromolto

interessanteper chi ama tenersiag-

giornato e,di riflesso, perchi opera in

questosettore.Teniamo poi contoche
il mondodellaferramentaè vastissimo

e,quindi,avereuno spaziodi visibilità

dedicatopuòsolo chegiovare".

EzioBorroni,SalesManagerMetalDi-

vision di Discotelsisalè convinto che

la Ferramentaoffra possibilità"anche

se in questocasoèmolto importante

il rapportocon il rivenditore chedeve

esseredi fiducia". Lo scopo è"consi-

gliare almeglioil clientefinale" alla luce

dellesuecaratteristiche.Borroni ritiene

infatti che "soprattutto in alcunezone,

questolavorodi "squadra"puòessere
la cartavincenteper seguireal meglio

il cliente".

La ferramenta,o il settoredellalavo-

razione del metallo in genere,afferma

Cristiano Lazzarini, Titolare di Nat

Abrasivi "rappresentaquasi la metà

delnostrofatturato:è fondamentaleper

noi studiarei cambiamentidelmercato

ecercaredi anticiparli, proponendoso-

luzioni semprenuove,siadi esposizio-

ne chedi istruzione sui nuovi prodotti.I

rivenditori che capisconol'importanza

della formazione continua,stannoin-

crementando le venditee le loro quote
di mercato.

Sonoquesticlienti che ci spingonoa

completarela ricerca,iniziata anni fa,

per definire il rivenditore di ferramenta

del futuro: dovràmodificare l'esposizio-

ne dei prodotti, nonsaràpiù il classico

negoziochesiamo abituati a vedere,

ma la nuovastrutturaoffrirà, ai suoi

clienti, soluzioni ai problemi enon solo

la venditadel prodottoda banco". Il

canalepresentaalcunecriticità, rileva

Enrico Mannara,Direttore Commer-

ciale di ImaAbrasivi. "La ferramenta

classicaèquellachein questomomen-

to soffre di piùsonointeressatiadam-

pliare il settoredellanostracategoria

di prodottomasimuovonocon cautela

perchénonsonospinti dalla recettività

delmercato".
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Precisionetedescaversatilità italiana:
gli strumentiVogel Germanysbarcano

in Italia graziea FerviGroup
Acquisitada FERVI nel 2019,l'aziendatedescaVogel Germany realizzadal1949 strumentidi misura

adalta performance.Trale oltre 5000referenzea catalogofiguranole righein acciaiorealizzateanche

inunpezzounicofinoa16m di lunghezzaesenzaacidiaggressiviecoloranti tossici,

procedurachele rendeidoneeancheneisettorifoode medicale

VogelGermanyGmbhèunimportanteplay-

er nella produzioneecommercializzazionedi

strumentidi misuracon marchiotedescoe

di alta qualità.Presidiadiversisettori come

l'industriapesante,la lavorazionedeimetalli,
l'Off Shore,l'Industriaaeronauticae spazia-

le, i Laboratorie Ricerca& Sviluppo,Food,

Sporte tantialtri.Tra le oltre5000 referen-

ze acatalogoVogelGermanyproponecalibri

[anchein versioneelettronica/digitale]e mi-

suratori laser maanchestrumentitradizio-

nali comesquadreerighein acciaio.

Leadermondialenella produzionedelle ri-

ghe in acciaio inossidabile
Per laproduzionedelle proprierigheVogel

utilizzaesclusivamenteacciaiodi produzione
tedescadeltipo1.4310adelevatocontenu-

to di Cromo,particolarmenteadattoad es-

sere utilizzatonell'industriadelsettoreFood

e anchenelle tecnologiemedicali.Questo

anchegraziealprocedimentoutilizzatoper

applicarela scalagraduata/marcatura.Fin

dal 1993,infatti, Vogelutilizzauna tecnica
di incisioneGREEN chenonprevedel'utilizzo

di acidiaggressiviinfase d'incisioneo diso-

stanze tossichein fasedi colorazione.

Le righe di Vogel possonotranquillamente

essereutilizzatein serbatoie silos aduso

alimentare(lattee cerealiper esempio]sen-

za il timore cheacidiaggressivio coloranti

tossicipossanocontaminarlipoiché,adiffe-

renza della maggiorparte dei produttoridi

questiarticoli, nella produzionedellerighe
Vogelquestinonvengonoimpiegati.

Altroelementodistintivoper Vogel èla parti-

colare lavorazionedell'acciaioche consente

di inserirea catalogorigheconlunghezzedi

4-1B metri prodottein un unicopezzoper

un'elevataprecisionedi misura. La produ-

zione di tutte le righe in acciaioVogel,infat-

ti, avvienein conformitàalle classi CE I e II

secondoDIN 2004/22,e secondolostan-

dard professionale(Certificazionefornita su

richiesta).

La sofisticatatecnologia laser d'incisione

Vogelconsenteancheunalto gradodi per-

sonalizzazionedeglistrumenti,sempreinter-

venendo sull'acciaiosenza l'uso di elementi

tossici.
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Stanley - Il misuratoreLaser SLM100 ha portatada 20 cma 30m. e precisione tipica± 3mm a 10m.Le
fun-

zioni presenti sono: distanza, misurazionecontinua,calcoloarea e volume,addizione e sottrazione, Pitagora.
Conserva in memoria le ultime3 misurazioni.Due punti di misurazione:base e fronte.Rivestimentoin gomma,

indice di protezione IP40.

Ullmanndi Ullmannnonha ilncertezze:
"Sicuramentepuntiamo sulla gamma.

Gli strumentidimisurache proponiamo

a catalogooffronogià livelli di perfor-

mance moltoalti e si collocanoin una

fasciaaltacomequalitàe anchecome

prezzo.Il nostrolavoro",prosegueUl-

lmann, "èsoprattuttoquellodi cercare

e testarecon pazienzanuovi prodotti

selezionandocon grande attenzione

fornitori in tutto il mondo.Un lavorolun-

go checi consenteperò di garantireai
nostri clienti gli standarddiqualitàche

siaspettanodaiprodottiUllmann".

Date le caratteristichee gli ambiti di
utilizzo di questiprodotti, la qualità è
una conditiosine quanon. Ne ècon-

vinto Riccardo Pellegrini di Fervi che

sottolinea"puntiamomolto sulla qualità

professionaledei nostri prodottie, per

questomotivo,guardare all'importanza

eall'efficienzadelMade in Germanynel

campodelle misurazionièstatopernoi

naturale.Gli strumentidi misurainfatti

sono tipicamenteprodotti d'usomolto

tecnicoedunqueè richiestoil più alto
livellodi affidabilitàe precisione".

Eugenio Laghidi Sistemi Klein chiari-

sce che"icalibri,come tutti i nostri stru-

menti di misura,sonouna componente

fondamentaledel nostro Catalogo.Da

semprevogliamodare ai nostri clienti
la possibilitàdi fare un passoin più ri-

spetto ai loro competitorequaleviatico

miglioresenonpuntarenellaqualitàdel

prodotto finito?" Laghi conclude con

un esempioconcreto: "abbiamomolti

clienti che lavoranoconto terzi per le

grandi catenedi distribuzione,hanno

necessitàdi garantireil prodottoegra-

zie ai nostri calibri possonofarlo conla

massimasemplicitàeprecisione".

Punta su entrambi i fattori d'innova-

zione propostiMetrica, "Interpretiamo

rinnovazionesoprattuttocomeamplia-

mento della gammae aggiornamento

tecnico",fa infatti sapereil suo Ufficio

Marketing

Così vengono comunicatele novità

al mercato

Conl'avventodeldigitalegli strumentia

La gammae i targetd'interesse

Dal 1° luglio 2022 Vogel Germany,l'aziendadi FerviGroup
specializzatanegli strumentidimisurae conoltre 70 anni

diesperienza,èsbarcataufficialmentein Italia conuncata-

logo dedicatoatalesettoreecompostoda circa 5000re-

ferenze perrisolverele esigenzepiùcomplesseearticolate

nelcampodella misura.Dalle righe,prodotteinternamente
nello stabilimento di Kevelaer,ai misuratori laser,daica-

libri ai comparatoriperarrivare fino ai micrometri e alle

attrezzaturediprova abanco.Il targetcui ci rivolgiamoè

comesempre la rivendita,il nostrocanaletradizionale,che
ci permettedi raggiungerecapillarmentegli utilizzatoricon
il prodottogiusto.

RiccardoPellegrini,OualityAssuranceSi ProductMarketingdi Ferui

Siamo distributori esclusividegli strumenti di misura pro-

dotti dalla M. Conti per l'industriadel legno.Unaspecializ-

zazione rarasul mercatodelletecnologieperla lavorazione
del legno,chela Sistemie la M.Contihannomessoapunto

in tantiannidiricerca ecollaborazione.La nostrapartedai
calibrial nonioclassici per proseguirecon i calibri a lettu-

ra digitaleed arrivare al bancodi misura con3 assicon-

trollati perunaverificaqualitativasemprepiùelevatanella

lavorazionedel pannello.Nella lavorazionesu pantografi

CNCproponiamounaseriecompletadi PRESET,strumenti

estremamenteprecisiper il rilevamentodelle misure degli

utensili.

EugenioLaghi SalesandMarketingManagerdi SistemiKlein

Ullmannvanta unalungatradizionenellafornitura di stru-

menti di misura. Con Tajima offriamouna vastagamma
di flessometri che nasconoper soddisfare le esigenzedi

diverse categoriedi professionisti:carpentieri,cartonges-

sisti, serramentisti,ecc.A caratterizzarlisonogli alti stan-

dard giapponesidi precisioneeunacura maniacaledeidet-

tagli. Alla linea tradizionaleabbiamoaffiancatoapartire da
quest'announ'ampiagammadi strumentidi misuradigitali:

misuratorilaser,livelle lasera lineaea360°,laserrotativi.

Puntiamoin questocasosu geometri,architetti etecnici

di cantiere.

Enrico Ullmann, Amministratoredi Ullmann
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Eugenio Laghi Sales and Marketing Manager di

SistemiKlein

disposizionedelleaziendeper suppor-

tare il lanciodi unanovità di prodottosi

sonomoltiplicatioffrendo aciascunala

possibilitàdimodularelapropriastrate-

gia di comunicazionein baseal target

cui essaèdestinataeagli investimenti

sostenuti.Riccardo Pellegrini, Qua-

lity Assurance& ProductMarketing di

Ferviconfermainnanzitutto che"ovvia-

mente i prodotti sonosempreaccom-

pagnati da attività di promozionesui

vari canalionlinee offline, soprattutto

quandosi tratta di prodotti alto-rotanti.

PerVogelGermany,abbiamoanchegià

predispostoappositiespositoriamuro

per allocaree richiamare l'attenzione
dell'utilizzatore finale sui nostri prodot-

ti direttamentenel negozio,in fasedi

acquistoo di raccolta informazioni".

LUfficio Marketingdi Metrica spiega

chel'aziendapuntasu"formazioneca-

pillare dei nostri agentidi vendita,visite
mirate ai referenti commerciali,comuni-

cazione sui social egiornalini didattici

rivolti alconsumatorefinale".

Il riferimentoalla forza venditaèpresen-

ta anchenella dichiarazionedi Enrico

Ullmann,Amministratore di Ullmann:

"il primo passoèsemprela formazione

dellaforzavendita.Sonoi nostri colla-

boratori il primoveicolodi informazioni

versoil cliente e devonoconoscerei

punti di forza dei nuovi prodotti perpo-

terli proporre con risultati positivi.

Poisfruttiamotuttii nostri canalidicomu-

nicazione: newsletterdirettasui clienti,

la nostrapaginaFacebooke il canale

YouTube per stimolarel'interessedei

professionisti,adv dedicatee interven-

ti specifici sulla stampaspecializzata.

La comunicazione",concludeUllmann

"restafondamentalee continueremoa
investire per rinforzare i canalichegià

utilizziamo e progettarenuoveazioni".

Metrica - La livella automatica FlashGreen 360° proietta un raggio verde di 360" in orizzontale e un

secondo di 90° in verticaleper formare una croce sulla parete.Ha un campo di autolivellamento di = 4°,

una precisione di = 3 mm/ 10m e unaportata di 40 m (60 m con ricevitore opzionale).

Ullmann - Top di gammadella linea di misuratori

laser Condtrol distribuiti da Ullmann in esclusiva

per l'Italia, il misuratoreLaser Xp4 misura fino

a 100metri con precisione ± 1,5 mm.Display a

colori e fotocamerada 1.3MP con zoom 8x per

la massimaprecisione in qualsiasi condizione

meteo. Dotato di funzionalità avanzate per

un utilizzo professionalein cantiere, tra cui:

accelerometro3D con funzione Point- to-Point,

sensoredi inclinazione, funzione di tracciamento,

livella digitale e timer integrati.

Eugenio Laghi Salesand Marketing

Managerdi Sistemi Klein chiama in

causa il fattore umano. "Negli ultimi

anni" dichiara infatti "abbiamo inve-

stito non solonei macchinaridi ultima

generazione,ma in particolare sulle

persone,assumendoragazzeeragaz-

zi chefanno partedella "generazione

Z" checi hannospintoa modificarela

nostrastrategiadi marketing cartaceo,

ma soprattuttoonline.In più, la scelta
di sviluppareun proprioB2B interno,ci

hapermessodi rimanerelegatiai nostri

clienti ancheneimomentidi maggiore
difficoltà duranteil periodopandemico.
Da semprel'attenzionedella Sistemi

Klein è nell'offrire innovazione sia per

quantoriguardai prodotti sia per quan-

to riguardai servizi", ricorda.
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Gli strumentidi misurapiù adattiperil canaleonline

I siti e-commerce sucui siamopresentisonoprevalente-

mente quelli deinostriclientitradizionali chevendono i pro-

dotti e i marchi da loro trattati ancheattraversole loro

vetrine online.Perquestosuggeriamosempreuna politica

commercialee cerchiamodi supportarliin mododaesse-

re sempreallineatial mercatospingendocomunqueil pro-

dotto, Tornando agli strumentidi misura,vale ancheper

l'online il primatodi vendite nei prodotti di usoe consumo
quotidianocomeflessometri,squadreecalibri.

RiccardoPellegrini, QualityAssoranceSi ProdoctMarketing di Fervi

La venditaonline èormaidaanni unfattorefondamentale
anchenel nostrosettore.Ci sonoaziendepiù strutturate
di noi che hannoiniziato a vendereanchedirettamente,
bypassandola linea di rivenditori sul territorioe questoa
noi non piace.Sosteniamoperò,grazie ai nostriservizidi-

gitali, tutti i nostriclienti chevoglionocreareun loro sitoe-

commerce. Noi abbiamosviluppatoun nostrosito B2Bche

dà la possibilitàai nostriclienti di visualizzarein temporeale
la giacenzadelnostromagazzino,controllarei loro prezzidi

acquistoecreareun pre- ordine contutta semplicità.

EugenioLaghi Salesand MarketingManager di SistemiKlein

Utilizziamol'ecommerceperlevendite estero.

Ufficio Marketingdi Metrica

Abbiamoapertoestiamotestandocon successoil nostro

portale B2B. L'obiettivodeiprossimimesi ècrescerean-

che suquestofronte.Si trattadi uno strumentochenasce
peroffrire di più:aiclienti, a cui mettea disposizioneinfor-

mazioni in temporealesulle loro attività (fatture,DDT,tra-

cking dell'ordine.,ecc.]e sui prodotti (confoto, video,istru-

zioni, schededisicurezza,ecc.],e ai nostri collaboratori,a
cui regalapiùtempoperdedicarsialle novità di prodotto
e alle presentazionidalvivo. Insomma, non un portaleper

raccoglieregli ordini, maun nuovomodo per consolidare
il businesscon i nostri clienti. In questosensonon ci ap-

poggiamo a nessun'altrapiattaformaonline e nonè negli

obiettivistrategicidell'azienda.

EnricoUllmann,Amministratoredi Ullmann
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Fervi: precisione a portata
di avvitatore pneumatico
L'ampia gamma di avvitatori pneumaticiad impulsi PRO di FERVI si

componedi sette attrezzi [codici do APQ1 od APQ6], ideoti per as-

sicurare un perfetto avvitamento o svitamento di dadi, bulloni e viti di

fissaggio filettate. La cura a l'attenzione che FERVI ha riposta nella pro-

gettazione degli avvitatori pneumatici PRO è riscontrabile anchenella

sceltadei materiali compositi che li rendono resistenti all'uso, semplici

da pulire, leggeri e maneggevoli, evitando di gravaresul polso e sull'a-

vambraccio dell'operatone onche dopomolte oredi utilizzo.

Per ulteriori informazioni sulla gammadi avvitatori pneumatici ad impulsi
PROo su altri prodotti FERVI e possbile consultare il sito wjvw.fenji.com
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Miglior Carrello Porta Utensili Per Officina:
le migliori scelte per ogni budget

Hai mai provato ad acquistare un Carrello Porta Utensili Per Officina perfetto?
Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.
Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante
opzioni disponibili.
Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?
Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.
La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto
perfetta per Carrello Porta Utensili Per Officina. Oggi sono qui con l’elenco completo
delle Carrello Porta Utensili Per Officina più votate disponibili sul mercato nel 2022.
Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare
molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per
verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.
Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito
diversi Carrello Porta Utensili Per Officina e li ho anche confrontati tutti prima di
raggiungere la decisione finale.
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€980.00

in stock

2 new from €980.00

as of Ottobre 20, 2022 2:01 pm
Amazon.it

€847.23

in stock

2 new from €847.23

as of Ottobre 20, 2022 2:01 pm
Amazon.it
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€629.90  in stock

1 new from €629.90

as of Ottobre 20, 2022 2:01 pm 
Features

Pronto all'uso: Cinque dei cassetti sono già dotati di utensili di alta qualità, due
cassetti aggiuntivi offrono ulteriore spazio di stoccaggio per utensili e materiali di
lavoro aggiuntivi.
Strutturato: i cassetti disordinati appartengono al passato; ogni utensile fornito trova il
suo posto appropriato negli ingressi in gommapiuma di alta qualità.
Sicuro: la chiusura centralizzata con serratura a cilindro protegge l'utensile e il
contenuto del carrello dell'officina da accessi indesiderati.
Mobile: due ruote girevoli rendono il carrello facile da manovrare. Due freni di
stazionamento assicurano che il carrello rimanga in posizione. Tutte e quattro le ruote
sono già montate alla consegna.
Stabile: grazie alla solida struttura a doppia parete, il carrello da officina può essere
caricato fino a cinque volte il suo stesso peso.

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI PORTA UTENSILI FERVI C960C

€980.00  in stock

2 new from €980.00

as of Ottobre 20, 2022 2:01 pm 
Features

Carrello porta attrezzi C960C Fervi completo di 291 utensili di altissima qualità, dotato
di quattro ruote due fisse e due girevoli, cassetti con serratura e rotolo porta carta

Mephisto Carrello portautensili da officina con 8 cassetti di cui 7 cassetti riempiti con
attrezzi come chiavi, cricchetto con scatola di noce, cacciavite, ecc. in Soft Inlays effetto
carbonio

€669.90  in stock

1 new from €669.90

as of Ottobre 20, 2022 2:01 pm 
Features

Colore: grigio/nero, verniciatura a polvere resistente e antigraffio. Dimensioni
(larghezza, profondità, altezza con ruote): 780 x 465 x 980 mm.
Materiale del carrello: qualità premium in acciaio laminato a freddo con uno spessore
di 0,8 mm (attenzione: molti concorrenti puntano su versioni risparmio con uno
spessore di soli 0,5 mm!)
Dimensioni (larghezza, profondità, altezza con ruote): 780 x 465 x 980 mm
8 cassetti con una Carico massimo di 35 kg per cassetto
Attrezzo in acciaio al cromo vanadio

Carrello con cassetta per gli attrezzi, da officina, con attrezzi e inserti in schiuma
espansa

€539.99  in stock
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seggiole& poltrone
IN JLG MIRCO NEGRI

PRODUCIMANAGEREMEAI

Mirco Negri è il

nuovo senior pro-

duci managerperla

regione Emeai(Eu-

rope, Middle East,

and Africa) di Jlg

Industries, azienda
del gruppoOshko-

sh Corporation,
specializzata nella

produzionedi piattaformedi lavoroae-

ree
e sollevatori telescopici. Dal 2014

in azienda, Negri si è unito al team di

gestione prodotti nel 2019. Il manager
haoltre 15annidi esperienzanella pro-

duzione, venditae ingegneria di mezzi

di accessoe svolgeràun ruolo fonda-

mentale nello sviluppo del portafoglio

prodottiJlg,nonchédelle soluzionicon-

nesse chenederivano.«Jlgè produttore
di mezzidi accessomolto apprezzato» ,

affermaNegri. «È unonorerappresenta-

re il marchionel nostromercatoe ave-

re l'opportunitàdi lavorarecon i clienti
sia sull'attualelinea di prodotti chesui
miglioramenti futuri. Il feedback dal

campo stimolail nostroprocessodi in-

novazione sempre orientato al cliente.
«Il teamregionaledigestioneprodotti è

•BHHBBiv*

sempreappassionatonel comprendere
le evoluzionidel cantieree lesfide che
i nostriclienti devonoaffrontareper svi-

luppare soluzionicheportino un valore

tangibile aproprietari eoperatori. È un

momento entusiasmante per entrare
nel mio nuovoruolodi responsabiledel
team di gestione prodotti nellanostra
regione e non vedol'ora di applicarela

mia esperienzadi fronteai clientie di
comprenderea fondo comesviluppare
unastrategiaperi prodotti e i servizi di-

gitali Jlg».

POLIMENINUOVO AD

DI FACILE RISTRUTTURARE

VincenzoPolimenièstatonominatoam-

ministratore delegatodi FacileRistruttu-

rare, societàspecializzatanelleristruttu-

razioni di interni,controllatadi Renovars,
holding natanel 2018. Polimeniha una

lunga esperienzanel settore: ha
lavora-

to pernoveanni in

I JT A EdiliziaAcrobatica

" jrf~ ~ V^^ B come capo delle

• • - IP* vendite e country
managerin Francia,

e ha iniziato la car-

riera come proget-

tista e direttore di

cantiere.

IGORDE BIASIO CONFERMATO

AMMINISTRATOREDI AREXPO

IgorDe Biasio èstato
confermatoammini-

stratore delegato di
Arexpo, la società
proprietaria dell'a-

rea dovesi è tenuta
Expo Milano 2015e
che hail compito di
svilupparla.De Bia-

sio ricoprel'incarico
dal 2019. Alberto Grando, professore
ordinariodi economiae gestionedelle

impreseall'UniversitàBocconi,è invece
stato nominatopresidente. Le nomine

sonostatedecisedall'assembleadeisoci
esonovalideperil prossimotriennio.

FRANCESCOPUGLIESE

PRESIDENTEDI AGECORE

Francesco Pugliese
(Conad)è stato no-

minato presidente
di Agecore, la cen-

trale europea che
riuniscealcunigran-

di gruppidi impren-

ditori indipendenti
associatinel mondo

del retail. Agecore
è un'alleanza strategica internazionale
tra retailercongiro di affari complessivo
pari a 62,4miliardi dieuro, perunapre-

senza inalcunidei piùimportantimercati

dell'Europaoccidentale.

MARCELLOPETRUCCI

DIRETTOREDI FERVI

Fervi, società quotata specializzatain
attrezzaturepercantieri,falegnameriae
officine,ha nominatoMarcelloPetrucci,

ingegnere,come nuovodirettore gene-

rale. Petruccihamaturatoun'esperienza

internazionale in

aziende quali Data-

logie, Gewiss,
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Caratteristichedel tornio

Il principale elementostrutturale del tornio, il bancale,non è solo impor-

tante per il ruolo di teneresolidamente insiememotore,ventaglio e contro-

punta, ma ancheperché la suadimensione determina la lunghezzamassima

delpezzo lavorabile, che corrispondealla distanza fra punta e contropunta.

Altra misuraimportante, quella del diametro massimodel pezzo lavorabile,

è data dalla distanza dal centro mandrino al bancale,almeno per quel che

riguarda le macchine a testa fissa. Con la testa ruotabile a90° il discorso

cambia, ma soloper la tornitura trasversale.

La macchinaillustrata nella foto è il tornio Fervi, mod. 0648, fornito anche

di copiatore,utile per ripetere più pezziuguali, per esempioper fare le

gambedi un tavolo. In ottemperanzaa questa funzione, il tornio ha un'ot-

tima lunghezza massimadi lavoro, 1000 mm, mentre sul fronte del diame-

tro massimosi arriva a 375 mm.La velocità di rotazioneèregolabile da 500

a 2000 giri/min; il peso complessivoè di 68 kg. Lamacchina èfornita con

platorello di 0 150 mm, espulsore,trascinatore e contropunta rotante, en-

trambi con attacco CM2.

Fervi, tornio 0648, èora in promozioneal prezzodi euro 929,50.
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La FondazionedelMonterilancia
Eccoinvestimentiper5,7milioni
LapresidenteGiusellaFinocchiaro: «È statounannocomplicato,marestanoinvariate le erogazioni»
Lepriorità del2023: «Sostenerela formazione,ridurre il divario digitalee testarenuovi modelli didattici»

È stato unanno complicato. Ma
grazie «aunagestionemolto at-

tenta » ancheper il 2023saran-

no 5.744.000euro i fondi messi

a disposizionedal pianodegli in-

vestimenti previsto dal docu-

mento programmatico previsio-

nale, approvato all’unanimità
dal Consiglio di indirizzo della
Fondazione del Monte di Bolo-

gna eRavenna.Ancora unavol-

ta, «nonostante,dal punto di vi-

sta finanziario, il primo seme-

stre 2022 è risultato il peggiore
degli ultimi cinquant’anni– spie-

ga Giusella Finocchiaro, presi-

dente della Fondazione–abbia-

mo mantenutoinvariate le ero-

gazioni per l’anno a venire. Vo-

lenterosi di guardareal futuro

mantenendo,trale nostrepriori-
tà, educazione, formazione e

scuola. Su cui continueremo a

investire».
La Fondazione sosterràazioni

per ridurre le disparità sociali e

fortificare la coesione della co-

munità nelsegnodell educazio-

ne, della cultura, della ricerca

scientifica. E conparticolare at-

tenzione alle fasce più deboli e
allo sviluppo di territori, come

l’Appennino, a forte rischio di

spopolamento.
Le erogazioni sono ripartite in

diverse areed’intervento: 40%
nel settoresociale, 40% nelset-

tore dellacultura, 10%nel setto-

re dello sviluppo localee10% in

quello della ricerca scientifica.

Anche per il 2023 sarannopriori-

tarie le azioni a sostegnodel
mondo dell’educazione e della
cultura. «Sostenerela formazio-
ne, sperimentare nuovi modelli

didattici, ridurre il divario digita-
le, è semprepiù necessario–ag-

giunge Finocchiaro –, la disper-

sione scolastica è preoccupan-

te. Lalinead’azionerimane quel-

la di contrastarlacon tutte le ri-

sorse possibili. Le Fondazionidi
origine bancaria devono fare la
propria parte,intercettandoi bi-

sogni di tutta la comunità, so-

prattutto in un momentodi crisi
complessecomequelle chestia-

mo vivendo».
LaFondazioneresta disponibile

nell’orientare gli interessati
all’iscrizione dei bandi del Fon-

do per la Repubblica Digitale,
‘Futura’e ‘Onlife’, peraccresce-

Nuovo cda,SergioIasipresidente

Officine Maccaferri
Ok all’aumento
di capitale
da60milioni
Servizio apagina10
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re le competenzedigitali delle
donnee dei neet,con scadenza
il 16 dicembre.

g. d. c.

© RIPRODUZIONERISERVATA

GLI INTERVENTI

Il 40% nel settore
sociale,40%
nella cultura,10%
nel settoredello
sviluppo locale
e10% nella ricerca

Gruppo
Fervi

BALZO RECORD DEI RICAVI

Crescitadel77,3%
Il contributo decisivodi Rivit

Ricavi record a 41,7milioni per
il Gruppo Fervi (nella foto l’ad e

presidenteRoberto Tunioli)

quotatosul mercatoEuronext
Growth Milan, conunacrescita
di circa il 77,3% dovuta,

soprattutto,allaRivit Srl

acquisita nel 2021.Laposizione

finanziarianettaconsolidata

è negativaper circa 11,2 milioni

di euro.

Officine
Maccaferri

OK ALL’AUMENTO DICAPITALE

Via libera a 60 milioni
Nuovocda,SergioIasipresidente

Via all’aumentodi capitale di
60milioni di euro per Officine
Maccaferri, interamente
versato daisocidi Om Topco,
societàpartecipatada Ad-Hoc
Group ( il team di investitori
compostoda CarlyleGlobal
Credit Investment
Management,Man Glg e

StellexCapital Management),
arrivato dopo l’emissione, lo
scorso6 ottobre,deldecreto
di omologa da partedel
Tribunaledi Bologna, cheha
dato avvio all’esecuzionedel
piano concordatario.
L’assembleadei soci ha
nominato il nuovo cda:Sergio
Iasi (presidente,nella foto)
KarthikAchar, AdnanKhalef
e LapoVivarelli Colonna ad;nel
collegio sindacaleMario

Ravaccia( presidente), Luca
GuarnaeLeonardo Fedrini.

La presidenteGiusella Finocchiaro
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La FondazionedelMonterilancia
Eccoinvestimentiper5,7milioni
LapresidenteGiusellaFinocchiaro: «È statounannocomplicato,marestanoinvariate le erogazioni»
Lepriorità del2023: «Sostenerela formazione,ridurre il divario digitalee testarenuovi modelli didattici»

È stato unanno complicato. Ma
grazie «aunagestionemolto at-

tenta » ancheper il 2023saran-

no 5.744.000euro i fondi messi

a disposizionedal pianodegli in-

vestimenti previsto dal docu-

mento programmatico previsio-

nale, approvato all’unanimità
dal Consiglio di indirizzo della

Fondazione del Monte di Bolo-

gna eRavenna.Ancora unavol-

ta, «nonostante,dal punto di vi-

sta finanziario, il primo seme-

stre 2022 è risultato il peggiore
degli ultimi cinquant’anni– spie-

ga Giusella Finocchiaro, presi-

dente della Fondazione–abbia-

mo mantenutoinvariate le ero-

gazioni per l’anno a venire. Vo-

lenterosi di guardareal futuro

mantenendo,trale nostrepriori-

tà, educazione, formazione e

scuola. Su cui continueremo a

investire».
La Fondazione sosterràazioni

per ridurre le disparità sociali e

fortificare la coesione della co-

munità nelsegnodell’educazio-
ne, della cultura, della ricerca

scientifica. E conparticolare at-

tenzione alle fasce più deboli e

allo sviluppo di territori, come

l’Appennino, a forte rischio di

spopolamento.
Le erogazioni sono ripartite in

diverse areed’intervento: 40%

nel settoresociale, 40% nelset-

tore dellacultura, 10%nel setto-

re dello sviluppo localee10% in

quello della ricerca scientifica.

Anche per il 2023 sarannopriori-

tarie le azioni a sostegnodel
mondo dell’educazione e della
cultura. «Sostenerela formazio-

ne, sperimentare nuovi modelli

didattici, ridurre il divario digita-
le, è semprepiù necessario–ag-

giunge Finocchiaro –, la disper-

sione scolastica è preoccupan-

te. Lalinead’azionerimane quel-

la di contrastarlacon tutte le ri-

sorse possibili. Le Fondazionidi

origine bancaria devono fare la

propria parte,intercettandoi bi-

sogni di tutta la comunità, so-

prattutto in un momentodi crisi
complessecomequelle chestia-

mo vivendo».
LaFondazioneresta disponibile

nell’orientare gli interessati
all’iscrizione dei bandi del Fon-

Nuovo cda,SergioIasipresidente

Officine Maccaferri
Ok all’aumento
di capitale
da60milioni
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do per la Repubblica Digitale,
‘Futura’ e ‘ Onlife’, per accresce-

re le competenzedigitali delle
donnee dei neet,con scadenza
il 16 dicembre.

g. d. c.
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Il 40% nel settore
sociale,40%
nella cultura,10%
nel settoredello
sviluppo locale
e10% nella ricerca

Gruppo
Fervi

BALZO RECORD DEI RICAVI

Crescitadel77,3%
Il contributo decisivodi Rivit

Ricavi record a 41,7milioni per
il Gruppo Fervi (nella foto l’ad e

presidenteRoberto Tunioli)

quotatosul mercatoEuronext
Growth Milan, conunacrescita
di circa il 77,3% dovuta,

soprattutto,allaRivit Srl

acquisita nel 2021.Laposizione

finanziarianettaconsolidata
è negativaper circa 11,2 milioni

di euro.

Officine
Maccaferri

OK ALL’AUMENTO DICAPITALE

Via libera a 60 milioni
Nuovocda,SergioIasipresidente

Via all’aumentodi capitale di

60milioni di euro per Officine
Maccaferri, interamente
versato daisocidi Om Topco,
societàpartecipatada Ad-Hoc
Group ( il team di investitori
compostoda CarlyleGlobal
Credit Investment
Management,Man Glg e

StellexCapital Management),
arrivato dopo l’emissione, lo
scorso6 ottobre,deldecreto
di omologa da partedel

Tribunaledi Bologna, cheha
dato avvio all’esecuzionedel
piano concordatario.
L’assembleadei soci ha
nominato il nuovo cda:Sergio
Iasi (presidente,nella foto)
KarthikAchar, AdnanKhalef
e LapoVivarelli Colonna ad;nel
collegio sindacaleMario

Ravaccia( presidente), Luca
GuarnaeLeonardo Fedrini.

La presidenteGiusellaFinocchiaro
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Fervi ha riportato, neinove

mesi, ricavi consolidati netti
per 41,7 milioni, in aumento
del 77,3% su baseannua,se-
gnando il recordstorico del
periodo.
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